
BIOFA SOLIMIN Sistema antimuffe

BIOFA Solimin 3051
Pittura speciale professionale ai silicati con effetto seguente contro muffe:
- Alta diffusione, ideale anche in ambienti umidi – DIN 18363  senza solventi -
VOC 1g/lt – secondo DIN 13300 lavabilità e copertura classe 2 – bianco puro
- Alta alcalinità prevenendo e difendendo da alghe e muffe – nell‘essiccazione 
antibatterico
- Sostanze inorganiche – essiccazione rapida, 2° mano dopo ca. 5 ore
- tinteggiabile RAL – NCS /anche base per velature murali/ resa ca. 8-9 mq/lt

BIOFA Solimin Intonaco al quarzo 3055 pennellabile 
- É un intonaco speciale a base di silicati per interni, che ha il beneficio di 
particolare per la sua capacità di regolare umidità con il suo strato
- Toglie umidità superflua dall‘aria e minimizza cosi il pericolo di condensa
- DIN 18363, altamente traspirante, essiccazione veloce, adatto per tutti i 

fondi – VOC 1g/lt – senza solventi
- Resa ca. 5-6 mq/lt /anche base per velature murali/ tinteggiabile con polveri 

La soluzione per un clima sano nei vani.
BIOFA Fissativo  e legante universale 1440
- fondo isolante, agrappante e stabilizzante per fondi assorbenti, sabbiosi 
,intonaci .. Come fondo può essere mescolato con il silicato al 50%
- come diluzione aggiungere massimo 5 – 10 % ai silicati – resa ca. 10 mq/lt
- utilizzabile anche per pitture murali Biofa = DUE PRODOTTI IN UNO 



Nessun conservante
• La conservazione nei silicati avviene tramite la propria alcalinità.

• Formaldeide viene utilizzato come conservante in pitture chimiche.

• La Formaldeide come tutti gli Aldeidi é un materiale di riduzione 
forte e tempo fa veniva utilizzato per uccidere germi (pastiglie di 
formaldeide).

• Effetti per la salute: Irritazione delle mucose degli occhi e delle vie 
respiratorie, mal di testa, sensibilità aumentata, dichiarata come 
cancerogeno dalla WHO per l‘essere umano. 

Attestato dalla TÜV sulla
qualità del clima 

ambientale dei vani



Ripitturabili
• Pitture ai silicati hanno un invecchiamento 

naturale e cosi possono essere ripitturati 
facilmente continuamente.

• All‘esterno basta una pulizia adeguata con 
acqua e una nuova applicazione.

• Alto risparmio costi nella rinnovazione!!!

Le pitture minerali della Biofa si distinguano per la 
composizione naturale



Regola l‘umidità

• La struttura microcristallina porta un‘alta diffusione di 
vapore. Danni di costruzione cosi possono essere evitati. 

• Pitture che screpolano sulla facciata appartengono al 
passato! Geniale: La pittura si lega con il fondo


